
Presso il CMO di Torre Annunziata è a�vo il Centro per 

la prevenzione e la cura dell'obesità patologica 

finalizzato ad affrontare tu�e le problema�che 

rela�ve all'inquadramento diagnos�co e terapeu�co 

dei sogge� affe� da tale patologia.

L'obesità viene considerata a�ualmente una mala�a 

sociale ad andamento cronico che interessa tu�o il 

mondo, non solo i paesi economicamente evolu�. La 

patogenesi mul�fa�oriale dell'obesità comporta un 

approfondimento mul�disciplinare ed anche 

l' inquadramento clinico del sogge�o obeso, 

da cui dipende l'iter, è fru�o di un approccio 

mul�disciplinare. 

In linea con tale dato il nostro Centro si compone di 

un'equipé mul�disciplinare, in un'o�ca di proge�o 

individualizzato per il  paziente, che vede il 

coinvolgimento e la collaborazione tra diverse figure 

professionali  (nutrizionista,  endocrinologo,  

psicologo, cardiologo, endoscopista, chirurgo) oltre a 

fare riferimento su tu� i più moderni presidi 

diagnos�ci, laboratoris�ci e medicina nucleare.

Via Roma, 23/31 - Torre Annunziata (Na)

infoline: 081.8612428 - 081.8625691

www.cmo-srl.com

Breve presentazione dei relatori:

I° Seminario

PREVENZIONE E CURA 
DELL'OBESITÀ PATOLOGICA:

GLI ESPERTI RISPONDONO

Programma:

9.00 - 9.30

9.30 - 9.45

9.45 - 10.00

10.00-10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 12.45

12.45 - 13.00

Registrazione partecipan�

Salu� di benvenuto al C.M.O. ed introduzione ai lavori
(Do�. L. Marulo)

L'approccio mul�disciplinare all'obesità
(Do�. P. Maida)

Errori del comportamento alimentare nel quo�diano 
(Do�.ssa P. Peine�)
 
Lo psicologico e la  mo�vazione del paziente al tra�amento
(Do�.ssa A. Rodon�ni)

È sempre un problema di metabolismo lento? Il ruolo degli ormoni
(Do�.ssa M. Rispoli)
 
Ruolo dello pneumologo 
(Do�. L. Improta)

La chirurgia: Quale e quando 
(Do�. P. Maida)

CMO: Istruzioni per l'uso 
(Do�.ssa I. Ricciardelli)
 
“Amici obesi”: Il rapporto fra pazien� e centri mul�disciplinari 
per la cura dell'obesità 
(M. Biglia)

Domande e commen�

Lunch
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Do�. Pietro Maida
Dire�ore U.O. Chirurgia Generale del Centro di Chirurgia 

Oncologica e Laparoscopica Avanzata;

Ospedale Evangelico “Villa Betania”, Napoli

Do�.ssa Patrizia Peine�
Biologo nutrizionista

Do�.ssa Amalia Rotondini
Psicologa-piscoterapeuta sistemico-relazionale

Docente presso la II Università degli Studi di Napoli

Do�.ssa Marilena Rispoli
Medico specialista in endocrinologia e mala�e del metabolismo

Responsabile del centro an�diabete del C.M.O. S.r.l.

Do�. Luciano Improta
Medico specialista in pneumologia 

Marina Biglia
Presidentessa dell’associazione "Amici Obesi"

Do�.ssa Imma Ricciardelli
Responsabile del laboratorio di gene�ca del C.M.O. S.r.l.

Coordinatrice del se�ore “Prevenzioni” del C.M.O. S.r.l.
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